
Parte Prima

1- Campi morfogenetici

2- Trasferimento intra e transgenerazionale delle linea germinativa primordiale

3- Bonsai course: il genoma

4- La centralità della simmetria dallo zigote al neonato.

5- Il paradigma di  Leyton: le simmetrie nidificate

6- Il pensiero di Weil, Weinberg, Stewart& Goulbinski nella definizione della simmetria 
dello sviluppo embrionale umano

7- La cosmologia di Stephan Wawking: dal big-bang alla coscienza

8- Il ruolo della rottura di simmetria nello sviluppo secondo il paradigma di Anderson

9- La misurazione della simmetria: da Fibonacci ai frattali

10-La rottura di simmetria nel periodo fetale e prenatale

11- La simmetria dell’ Isocortex: da Brodian attraverso Penfield fino al  Connettoma

12- Le basi epigenetiche del linguaggio: Chomski, Pinker, Fodor



CC’è’è dentro di noi una quantitdentro di noi una quantitàà di di 
terreno inesplorato, del quale terreno inesplorato, del quale 
bisognerebbe tener conto se bisognerebbe tener conto se 
vogliamo spiegarci le nostre vogliamo spiegarci le nostre 

passioni e i nostri turbamentipassioni e i nostri turbamenti.
George Eliot

Siamo Siamo ““atlanti segretiatlanti segreti”” in attesa che in attesa che 
qualche esploratore lontano ci scopra.qualche esploratore lontano ci scopra.

GF Tajana. L’accquisizione dell’epigenotipo stabile

I  nostri tessuti sono I  nostri tessuti sono ““campi psichicicampi psichici””
che chiedono di essere letti per che chiedono di essere letti per 
trasmetterci la loro intelligenza trasmetterci la loro intelligenza 

GF Tajana. L’accquisizione dell’epigenotipo stabile
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In 7 picogrammi lo spazio si fonde con il tempo

Acquisizione dell’epigenotipo stabile
(1986)

Non c’è niente di più “vecchio” 
di una “nuova” vita 

Morti riemergono dal passato …
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ZigoteZigote

Antipatia
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22 cellcell 44 cellcell 55 cellcell

66 cellcell 88 cellcell 1010 cellcell

area Embrionale

ZIGOTE

40 miliardi di miliardi40 miliardi di miliardi
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Un idea per comprendere e creare ordine, bellezza e perfezione

Hermann Weil

E’associata a molte fra le 
regolarità più profonde 

della natura 

E’ la base del continuum  
spazio-temporale

DIO E’ UN ARCHITETTO !

Martin 
Golubitsky

E’ fondamentale per la 
nostra attuale comprensione 
scientifica dell’universo. 

La SIMMETRIA

Ian 
Stewart

Dirac Memorial Lecture-1986

Steven Weinberg

“At the deepest level, 
all we find are symmetries 
and responses to symmetries”

Al livello più profondo,tutto ciò che troviamo 
sono simmetrie e risposte alle simmetrie 
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…le asimmetrie nell’universo di oggi, discendono da 
condizioni simmetriche pre esistenti nella storia  
dell’universo.”

a proposito della SIMMETRIA

Stephen Hawking

“ l’universo era inizialmente simmetrico: tutte le forze 
fondamentali avevano la  stessa intensità, vi era la 
stessa quantità di “materia & antimateria”, non vi erano  
direzioni privilegiate nello spazio e nel tempo…

“Sospetto che la “creazione originale” fosse 
intrinsecamente perfetta e che innumerevoli 

simmetrie siano rimaste “nascoste” nelle enormi 
transizioni di fase dal big-bang ad oggi”

Un tema centrale della ricerca 
cosmologica e biologica  è capire 

come la natura nasconda le simmetrie
producendo strutture diverse  

partendo da un’uniformità di base

Nelle origini di ogni asimmetria 
c’è la ragione delle  forme 

e della nostra esistenza

Stephen Hawking
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Koonin EV.

The Biological Big Bang model 

for the major transitions in evolution. 
Biol Direct. 2007 Aug 20;2:21. 

SIMMETRIE 

NASCOSTE

Koonin EV.

The Biological Big Bang model 

for the major transitions in evolution. 
Biol Direct. 2007 Aug 20;2:21. 
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La natura riesce a 
“frattalizzare”

96.000 kilometri  
di rete vascolare
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Dalla 6 settimana…

Alla  16 settimana…

Annu Rev Cell Dev Biol.2018

Symmetry breaking in the mammalian embryo. 
Zhang HT, Hiiragi T

Acquisizione e “rotture” di simmetria

L'embrione in via di sviluppo rompe
la simmetria e/o amplifica le asimmetrie esistenti
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SYMMETRYSYMMETRY

BREAKINGBREAKING

Adam Green

Georgetown College

Jeremy Gray

Michigan State University

John Kounios

Drexel University, Philadelphia

Rex Jung

University of New Mexico

Kalina Christoff

University of British Columbia
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Noam ChomskySteven  Pinker Jerry Fodor

GeneticaGenetica Comportamentale

PsicologiaPsicologia Evolutiva ScienzaScienza Cognitiva

Linguaggio Facoltà innata 
della mente

DALLA SELEZIONE NATURALEDALLA SELEZIONE NATURALE
adattamento per la comunicazione

Steven  Pinker
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